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CNH Industrial espande la distribuzione della linea di irroratrici ad alta capacità 

Nitro di Miller ai distributori di macchine per l'irrorazione Case IH negli Stati Uniti 

 

Burr Ridge, 12 luglio 2016 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI) annuncia un nuovo canale di distribuzione negli Stati Uniti 

per le irroratrici a trampolo a marchio Miller attraverso i distributori di macchine per l'irrorazione Case 

IH. Questa espansione strategica è stata possibile grazie all'acquisizione di Miller, produttore di 

macchine per l'irrorazione di precisione, da parte di CNH Industrial e risponde alla crescita del 

mercato delle irroratrici semoventi.  

 

Nata nel 1899, Miller è stata acquisita da CNH Industrial nel 2014. Le attività acquisite nella 

transazione sono state successivamente incorporate nel portfolio aziendale (marchio New Holland 

Agriculture). A partire da gennaio 2017, i distributori di macchine per l'irrorazione Case IH di CNH 

Industrial potranno commercializzare anche una serie di prodotti specifica di quel portfolio: le 

irroratrici a barra frontale Nitro a marchio Miller.  

 

Questa espansione apre un nuovo canale di distribuzione per servire i clienti e capitalizza la quota di 

mercato, consentendo così a CNH Industrial di garantire un'offerta di prodotti competitiva e 

all'avanguardia. La linea di irroratrici a trampolo a marchio Miller completa l'offerta di irroratrici Case 

IH e supporta l'andamento del mercato che risulta essere in crescita per le macchine utilizzate a fine 

stagione nelle coltivazioni mature. Inoltre, la serie Nitro di Miller è composta dalle irroratrici con la 

maggiore capacità del settore: capacità del serbatoio fino a 1600 galloni, larghezza barra frontale 

fino a 135 piedi, opzione quattro ruote sterzanti e barre porta-attrezzi a iniezione ad azoto. 

 

I distributori di macchine per l'irrorazione Case IH hanno rapporti di lunga data con i loro clienti 

commerciali, che consentono a CNH Industrial di aumentare i volumi di vendita delle irroratrici e di 

rafforzare ulteriormente la presenza del marchio Miller negli Stati Uniti. 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Kathleen Prause                       

Corporate Communications Manager, Nord America 

CNH Industrial         

Tel.: +1 630 481 1971  

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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